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SERVIZIO 3 RISORSE UMANE - SERVIZI SOCIALI  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2921 del 03/09/2021

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

Approvazione schema di avviso pubblico per indagine di mercato e manifestazione di 
interesse per la gestione del servizio “Sportello Lavoro”. 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Vista la Determina Dirigenziale n. 2750 del 19/08/2021 con la quale viene delegato , ai sensi 
dell’art. 55, comma 4, del Vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici 
e dei Servivi”, al F.A. Maria Grazia Coccetti le funzioni Dirigenziali relative al Servizio 3 “Risorse 
Umane – Servizi Sociali – Sez. 2 Servizi Sociali
Premesso che:

• l’Amministrazione Comunale intende:
a) promuovere lo sviluppo sociale del proprio territorio attraverso politiche di aiuto al 

reinserimento nel mondo del lavoro a favore dei giovani e non, occupati e disoccupati al fine 
di prevenire uno dei più importati fattori del disagio sociale, la mancanza di lavoro;

b) assumere un ruolo attivo dando priorità ad un articolato pacchetto di politiche attive del 
lavoro ed a forme rinnovate d’intervento sociale a favore dei bisogni consolidati nonché di 
quelli emergenti al fine di realizzare politiche per il lavoro a favore dei giovani inoccupati 
e/o disoccupati;

• dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 103 dell’8 luglio 2021 è stato dato 
mandato al Dirigente  del Servizio 3 Sezione Servizi Sociali  acquisire le manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici cui affidare il servizio di gestione dello “Sportello 
Lavoro”;

• le prestazioni relative al servizio in parola consistono nel provvedere alla compilazione dei 
curriculum personali e ricercare le aziende a cui inviarli tramite incontri personali e/o di 
gruppo, impegnarsi all’orientamento professionale tramite colloqui e momenti formativi di 
qualificazione o riqualificazione.

Considerato che occorre predisporre avviso pubblico per  affidare il servizio in parola e pertanto 
si è inteso procedere alla manifestazione di interesse, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 
50/2016.



Visto   il D. Lgs. n. 50/2016, che all’art. 36, comma 2, lett. a) prevede che le stazioni appaltanti 
possano procedere per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, oltre Iva, mediante 
affidamento diretto, adeguatamente motivato;

Ritenuto:

• procedere all’affidamento di cui all’oggetto in tempi brevi, attraverso affidamento 
diretto di cui all’art. 36 comma 2° lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, avviando comunque 
un’indagine di mercato al fine di garantire e preservare i principi di trasparenza , di non 
discriminazione e di parità di trattamento;

• altresì, per le motivazioni su espresse ed ai fini dell’affidamento del servizi de quo, di 
dover procedere all’approvazione di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
finalizzata all’individuazione del soggetto esterno con un elevato grado di specializzazione;

Visto lo schema, allegato parte integrante, di avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
per “affidamento del servizio di gestione dello “Sportello Lavoro”;

Ritenuta la competenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107, 169, 183/9 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
gli articoli 48, 50 e 51 del vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che la spesa prevista per il servizio in parola è di € 9.000,00 compresa l’IVA, che trova 
copertura al capitolo 7402  – Sportello Lavoro

Vista la Deliberazione di C.C. n. 48 del 08.06.2021 con la quale è stato approvato lo schema del 
Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023, la Nota Integrativa e il Piano degli indicatori e dei risultati 
attesi di Bilancio;

Vista  la D.C.C. 51/2021 di approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario2020

Dato atto che la Responsabile del Procedimento è Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i;
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Visto il Codice dei Contratti;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa di:



1) approvare lo schema di avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato 
all’affidamento della gestione dello Sportello Lavoro nonché del relativo modello di 
domanda (allegato A e Allegato B);

2) stabilire che ad avvenuta esecutività del presente atto, si procederà alla pubblicazione 
dell’avviso di cui trattasi sull’albo pretorio online dell’ente per 15 giorni consecutivi;

3) stabilire altresì, che l’affidamento del servizio avverrà tramite sottoscrizione di apposita 
convenzione che conterrà il piano di spesa e le modalità per l’espletamento delle prestazioni 
previste, in conformità con quanto stabilito dal relativo avviso pubblico;

4) dare atto che la spesa prevista per il servizio in parola è di € 9.000,00 compresa l’IVA, che 
trova copertura al capitolo 7402/2021 – Sportello Lavoro;

5) rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che La Responsabile del 
procedimento  è Dott.ssa Maria Grazia Coccetti;

6) trasmettere la presente all’ufficio redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i con D.Lgs.19/04/2017 n.56.

Il Funzionario P.O.
   Maria Grazia Coccetti / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


